
C ari Associati, iI nostro   Statuto   prevede
che  la  Federazione  Nazionale “ha per

scopo  l'intervento nelle  questioni  generali
dell'attività  degli  spedizionieri   doganali,
compresa   l'attività sindacale, di sostegno
professionale    e  tutela  degli  spedizionieri
doganali  e  dei loro ausiliari   e/o  tirocinanti,
dipendenti,    collaboratori   nonché   delle
imprese   associate con particolare  riguardo
al commercia  ed al traffico internazionale
delle
merci”. 
Oltre

alla     prin-
cipale    fun-

zione    di    rap-
presentare     la    ca-

tegoria    presso  le
Amministrazioni pub-
bliche  e di valorizzare
le funzioni e l'opera
professionale  degli
spedizionieri  prevale
sicuramente   quella
principale  di  salva-
guardare  l'aspetto occupazionale  e  previdenziale
della categoria  con   particolare  riguardo  alle fasce
meno tutelate. Negli  ultimi   anni   il  Consiglio Direttivo
ha  cercato   di  rappresentare   gli interessi generali
della  categoria  senza   anteporre  mai particolarismi. I
rapporti    con  le  varie  Amministrazioni  sono  ormai
consolidati  e  approntati   nel rispetto    dei   ruoli
svolti   e  della   fattiva   collaborazione, così     come
con   le  altre associazioni   di   categoria, in   particolare
con   Assocad,  Confetra e il CNSD,  finalizzati  alla   ri-

cerca    di   soluzioni  comuni,    vitali   e  necessarie
per il raggiungimento dei nostro obbiettivi. L'attività
svolta   nel  2015   è  stata   quindi   indirizzata  sia  a
livello  Nazionale che Europeo  al fine di   rispecchiare
le  esigenze  generali  cercando  di  operare   con
equilibrio e senza  creare  discrepanze  tra  doganalisti
che  operano nelle  dogane  interne   e quelli che
invece  operano sui  porti. Un 2015 che ha visto ANA-
SPED sedersi ai maggiori tavoli di lavoro europei e
protagonista su molti aspetti che interesseranno la ca-

tegoria con l’avvio del
nuovo codice dogana-
le. Un anno ricco di
convegni di alta qualità
che, oltre a rappresen-
tare obbligo  formativo
per gli associati, costi-
tuiscono  ormai un vei-
colo irrinunciabile per
la   visibilità e cono-
scenza della nostra
professione. Ed è su
questa base che tutto
il Direttivo di ANASPED
saluta il 2015 con la

promessa che l’impegno per il nuovo anno sarà ancora
maggiore, proprio alla luce dei numerosi impegni e
novità che ci vedranno protagonisti.
A tutti coloro i quali hanno collaborato con impegno

con noi, a tutti gli Associati ed ai propri cari il più
sincero augurio per queste festività natalizie e per un
radioso e sereno anno nuovo.

Nell’oscurità dell’anima si nasconde sempre una
luce (anonimo).

CD Anasped
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I nteressantissimo Convegno
quello di Milano del 24 novem-

bre scorso. Egregiamente orga-
nizzato dalle maggiori associa-
zioni di categoria, tra cui
l’Anasped, la giornata ha voluto
sensibilizzare la platea sull’impor-
tanza della pianificazione doga-
nale come strategia d’impresa e
come, per far questo, la figura
dello Spedizioniere Doganale di-
venta fondamentale. Le ottime re-
lazioni dell’avvocato Sara Armella
e del vice Presidente del CNSD,
dott. Enrico Perticone, hanno così
messo in luce come questo bino-
mio non può che tradursi nella ri-
duzione dei rischi aziendali e,
contestualmente, nella riduzione
dei costi connessi. Come sap-
piamo, infatti, la pianificazione do-
ganale è un’attività di analisi stra-
tegica dei flussi internazionali,
condotta allo scopo di individuare
spazi utili per intervenire sulla ri-
duzione dei costi doganali com-
plessivamente sostenuti dall’im-
presa. La riduzione dei costi
doganali si persegue attraverso
interventi che fanno leva su va-
riabili che incidono
direttamente:sull’impatto daziario
aggregato (variabili che incidono
sulla determinazione del dazio)
ovvero sui costi sostenuti più in
generale dall’impresa per la ge-
stione delle operazioni doganali.
Diventa pertanto essenziale che
un’impresa faccia proprie le defi-
nizioni di ‘classificazione doga-
nale delle merci’, così come del
corretto ‘valore in dogana’, senza

trascurare gli ‘ac-
cordi di libero
scambio’ e il con-
cetto di ‘origine
delle merci’. Molti
di questi aspetti
presentano dei
tecnicismi esa-
sperati ed è per
questo che l’au-
silio di una figura
altamente profes-
sionale in mate-
ria, come lo Spedizioniere Doga-
nale/ Doganalista appunto, diventa
fondamentale per lo studio di questi
processi.  Si pensi  solamente alle
opportunità di pianificazione offerte
dagli istituti doganali dei Paesi di
destinazione anche alla luce del
fatto che, generalmente, nei Paesi
emergenti l’impatto daziario medio
è sensibilmente più alto rispetto a
quello dei Paesi più sviluppati. Ta-
luni Paesi prevedono, ad esempio,
delle forme di sospensione tariffaria
temporanea per le importazioni di
beni che non sono in concorrenza
con i beni fabbricati all’interno del
paese. Anche l’aspetto delle delo-
calizzazioni d’impresa, o di rami di
essa, spesso non prende in dovuta
considerazione gli accordi di libero
scambio tra il Paese che l’impresa
ha scelto per spostare parte dei
propri processi produttivi ed i canali

di distribuzione finale dei beni pro-
dotti. Molte imprese, incautamente,
pongono la discriminante di scelta
nella sola opportunità offerta loro
dal costo del lavoro, piuttosto che
da un impatto fiscale agevolato,
senza approfondire la conoscenza
di eventuali accordi agevolati per
beni prodotti in determinati paesi
piuttosto che in altri. Ecco come
una attenta  pianificazione entra di
diritto (e forse a dovere) nelle
scelte di spedizione diretta dai
Paesi di produzione ai Paesi di de-
stinazione con l’utilizzo di piatta-
forme di logistica (o produzione) lo-
calizzate in determinate aree.  Altro
punto sul quale i relatori si sono
voluti soffermare nella  giornata di
Milano è dato dall’importanza di ot-
tenere certificazioni di affidabilità
doganale in un contesto, sempre
più ampio, di mutuo riconosci-

Da Milano 
più ricchi …

di consapevolezza



mento. Una  possibilità è offerta
dallo status di "esportatore autoriz-
zato" grazie al quale è consentito
all’esportatore di attestare l’origine
preferenziale dei beni direttamente
in fattura indipendentemente dal
valore degli stessi. Anche in questo
caso, a dir il vero, molte imprese
non hanno ancora metabolizzato
l’importanza di questo ‘status’, cir-
costanziandolo nella mera oppor-
tunità di evitare l’emissione di de-
terminati documenti (es. EUR1) ma
dimenticando che ‘ufficializzare’
l’origine preferenziale di un proprio
bene rappresenta un valore ag-
giunto per lo stesso, un ‘biglietto
da visita’ imprescindibile in qual-
siasi contesto commerciale. Inoltre,
nel quadro del programma SAFE
(WCO Framework of Standards to
Secure and Facilitate Global
Trade), sempre più Paesi preve-
dono programmi di certificazione
doganale che consentono una ri-
duzione sensibile del numero dei
controlli ed una conseguente ridu-
zione dei costi indiretti e dei rischi
connessi con le operazioni doga-
nali. In ambito comunitario questa
opportunità è offerta dalla certifica-
zione AEO. Tale figura è ricono-
sciuta da alcune autorità doganali
estere e, guarda caso, da quelle
dei maggiori paesi che importano
dall’Italia (USA e Giappone, in pri-
mis). Insomma, un Convegno che
è piaciuto sia per i suoi contenuti
che per il messaggio che ha voluto
lanciare ai molti imprenditori pre-
senti; la figura dello spedizioniere
doganale quale anello fondamen-
tale nella catena logistica  in un
contesto di momento ‘doganale’
non come ‘intoppo’ alla supply
chain ma come momento ‘strate-
gico’ dell’intera filiera. A seguire,
una tavola rotonda di altissimo
spessore ha chiuso la giornata con
un indubbio successo per gli orga-
nizzatori.

Daniele Spagnol

Un argomento apparentemente
conosciuto e chiaro ma mai

tanto per  non porre nuovamente
l’attenzione sull’importanza di una
corretta gestione documentale in
relazione alle cessioni di beni fuori
dal territorio nazionale, in partico-
lare in ambito comunitario.
Partendo dall’orientamento della

Corte di Giustizia UE, la quale  san-
cisce che per il concretizzarsi di
una cessione in ambito Comunitario
è necessario che "il diritto di disporre
del bene come proprietario sia stato
trasmesso all'acquirente e che il  for-
nitore abbia provato che tale bene sia
stato spedito o trasportato in un altro
Stato membro e che, in seguito a tale
spedizione o trasporto, esso abbia lasciato
fisicamente il territorio dello Stato
membro di cessione" (sentenza in
causa C- 409/04, punto 42) è im-
plicito che  […]spetta al fornitore
dei beni dimostrare la sussistenza
dei requisiti richiesti, in quanto
l’onere della prova del diritto di
fruire di una deroga o di un'esen-
zione fiscale (nel caso di specie del
diritto alla non imponibilità IVA
della cessione) grava su colui che
chiede di fruire del siffatto diritto
[…] - sentenza 27/09/2007 causa
C- 409/04, Teleos e, da ultimo, sen-
tenza 06/09/2012 causa C- 273/11,
Mecsek-Gabona- va da sé che ogni
cedente non è mai esonerato da
tale onere anche qualora abbia op-
tato per una  condizione di consegna
dei beni “a partenza”  (es. EXW).
Sentenze come queste, per gli

Organi verificatori italiani, suo-
nano come “musica”  tanto che,
ultimamente, abbiamo sempre più
casi nei quali gli accertamenti degli
uffici finanziari si concentrano sul-
la richiesta di prove inequivocabili
di consegna merce (in primis
CMR) non solo quando si nutrono
“dubbi” sull’effettiva consegna

ma in modo del tutto sistematico.
Alla luce di ciò i Giudici, con

una elaborata ricostruzione della
giurisprudenza interna e comuni-
taria e delle interpretazioni assunte
– anche di recente – dalla Agenzia
delle entrate, hanno configurato il
corretto comportamento che do-
vrebbe caratterizzare il cedente. In-
fatti, se da un lato va escluso che
lo stesso sia tenuto a svolgere atti-
vità investigative sulla movimen-
tazione subita dai beni dopo la
consegna al vettore incaricato, poi-
ché ciò contrasterebbe con i principi
di proporzionalità, per altro verso,
si ritiene sussistente il dovere del
cedente di impiegare la normale
diligenza di un operatore commer-
ciale in merito alla affidabilità della
controparte, procurandosi i mezzi
di prova adeguati alle necessità
che siano in grado di non lasciare
dubbi in merito all’effettività del-
l’esportazione (o cessione) ed al-
l’esistenza della buona fede.
Data la particolarità della situa-

zione appare difficile trarre un mes-
saggio generale, se non la estrema
cautela che i cedenti italiani debbono
assumere per essere in grado di di-
mostrare l’effettiva uscita; quando
il trasporto avviene a cura dell’ac-
quirente ciò non è semplice, ma ap-
pare indispensabile sforzarsi di “cor-
redare” la pratica con documenti
inequivocabili. Talvolta, uffici e giu-
dici hanno valutato di buon grado
anche un semplice fax spedito dal
cessionario, ove si conferma l’arrivo
della merce a destino ma, perso-
nalmente, ritengo queste interpre-
tazioni come “mosche bianche” in
mezzo ad un contesto di rigidità
interpretativa, che è poi lo specchio
dell’andamento di questo Paese. 
Doveroso quindi mai perdere di

vista ogni traccia della nostra merce.

CMR: diligenti o segugi?
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P er oppor-
tuna co-

noscenza, si esa-
mina la Nota dell’Agen-
zia delle Dogane prot.

89853/RU del 18 agosto
2015, pubblicata sul sito del-
l’Agenzia il 20/10/2015, con cui ven-
gono forniti chiarimenti in merito al-
l’istituto del ravvedimento operoso.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Legge di stabilità 2015), ha introdotto
alcune rilevanti modifiche all’istituto
del c.d. ravvedimento operoso di-
sciplinato dall’art. 13 del decreto le-
gislativo n. 472 del 1997.  Le modi-
fiche introdotte prevedono, infatti,
che la sanzione è ridotta, sempreché
la violazione non sia stata già con-
statata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accerta-
mento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza.
• ad un nono del minimo se la

regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene entro il novan-
tesimo giorno successivo al termine
per la presentazione della dichia-
razione, ovvero, quando non è pre-
vista dichiarazione periodica, entro
novanta giorni dall'omissione o dal-
l'errore (art. 13, comma 1, lett. a-
bis));
• ad un settimo del minimo se la

regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene entro il termine
per la presentazione della dichiara-
zione relativa all'anno successivo a
quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro due anni dall'omis-
sione o dall'errore (art. 13, comma
1, lett. b-bis));
• ad un sesto del minimo se la

regolarizzazione degli errori e delle

omissioni, anche incidenti sulla de-
terminazione o sul pagamento del
tributo, avviene oltre il termine per
la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello
nel corso del quale è stata com-
messa la violazione ovvero, quando
non è prevista dichiarazione perio-
dica, oltre due anni dall'omissione
o dall'errore (art. 13, comma 1, lett.
b-ter));
• ad un quinto del minimo se la

regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene dopo la consta-
tazione della violazione ai sensi del-
l'articolo 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, salvo che la violazione
non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 3, o 11, comma
5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 (art. 13, comma 1,
lett. b-quater)); Le disposizioni di
cui al comma 1, lettere b-bis) e b-
ter), si applicano ai tributi ammini-
strati dall'Agenzia delle Entrate (art.
13, comma 1-bis).
A seguito di dubbi interpretativi

sollevati da talune Strutture territoriali
circa l’applicabilità della previsione

introdotta dalla let. b-quater) ai
tributi amministrati dall’Agenzia
delle Dogane, la circolare in og-
getto ha chiarito che il disposto
della lettera b-quater) del comma
1 debba riguardare esclusiva-
mente i tributi amministrati dalla

predetta Agenzia delle Entrate.
Ulteriori richieste di chiarimenti

sono sorte in ordine all’applicabilità
della nuova lettera a-bis) del comma
1 dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997,
ai tributi amministrati dall’Agenzia
delle Dogane.
Sul punto, l’Avvocatura Generale

dello Stato ha evidenziato che tale
norma risulta essere espressione di
un generale principio di graduazione
delle sanzioni amministrative.
In tale quadro, comunque, conti-

nua a trovare applicazione nella
specifica materia doganale, anche
l’istituto della revisione dell’accer-
tamento su istanza di parte previsto
dall’art. 11 del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, per il quale,
ai sensi dell’art. 20, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
prevista la non applicazione delle
sanzioni, ferma restando la sussi-
stenza delle medesime condizioni
indicate per il ravvedimento operoso
di cui all’art.13, comma 1, del decreto
legislativo n. 472 del 1997 (mancata
constatazione della violazione e
mancato inizio di accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative
di accertamento).

ANASPED 
vuole ricordare...

Hotel NH di Mestre (Venezia)

Venerdi 19 Febbraio 2016 
Board CONFIAD

Sabato 20 Febbraio 2016
alle ore 9,30 

Consiglio Direttivo ANASPED


